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L ORGOGL)O )L R)SPETTO E LA D)NAM)TE …)N CANNA! 
 

io Novara, Classe , l altro grande Pio che viaggiava 
nel tempo a tre lunghezze d anno dal grande Maestro 

Cusenza. Ma è vero che e stato lui ad avviarti al calcio ed 
in particolare che ti ha aperto la strada per il clan dei 
bianconeri dell Alcamo, in una città dove poi avresti 
anche trovato il grande amore della tua vita? <No, ad 
Alcamo ci andai quando cominciavo a maturare come 
calciatore. E fu una scelta non legata alle sorti calcistiche 
di Cusenza, con il quale inizialmente stavamo sempre 
insieme ma poi ognuno è andato per la sua strada.> 
Dunque insieme in campionati federali in seguito. <Si, 
siamo stati compagni di squadra nel Salemi, uno 
squadrone con giocatori selezionati in quattro o cinque 
province, dai campionati di Promozione, una serie un 
gradino sotto l attuale serie C e quindi di altissimo livello. 
C erano squadre siciliane come Orlandina e Bagheria con 
una importante storia. Io ero allora un difensore. Cusenza 
in effetti mi aveva portato a soli 17 anni al Salemi, dove 
pensavano che con la mia scarsa esperienza avrei dovuto 
attendere qualche anno. Invece dopo un provino contro 
il Porto Empedocle, ho evidenziato capacità enormi 
dimostrando di essere già pronto per l uso e quindi mi 
hanno preso subito divenendo in breve giocatore titolare 
e impiegandomi nel ruolo di centromediano.> Facciamo un passo indietro per 
tornare all Alcamo, dove arrivasti a  anni e come allenatore c era 
nientepopodimeno che un certo  Colausssi. Cosa ti ha dato cotanto allenatore? 
<Incredibile quanto entusiasmante, un sogno che mi fece toccare il cielo con un dito 
arrivare alla corte di Gino Colaussi, ex ala sinistra campione del mondo nel 1938 con 
la nazionale azzurra. Vide subito in me un ragazzo calcisticamente da attenzionare 
e tenere in seria considerazione. Tra di noi ci fu un rapporto molto aperto ed 
amichevole: mi stimava come uomo e come calciatore...> Allora eri divenuto 
difensore esterno. <Si, ma presto divenni attaccante di quelli tosti che non temono 
di metterci il piede per timore del difensore di turno. Misi a segno 27 gol in due 
stagioni. Con l Alcamo finimmo in Serie C vincendo la quarta Serie d onore contro 
la Massiminiana. Poi però dovetti partire militare per cui al ritorno l amara realtà fu 
che avevo perso un tram importante, anche perché  ho cessato l attività calcistica 
essendomi impiegato in Banca. Ma poi continuai da allenatore-giocatore per diletto 
e passione innata.> Ma puoi dire di avere dato e ottenuto il massimo oppure come 
calciatore avresti potuto sperare in qualcosa in pi‘, magari oltre la serie C? <E  vero, 
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ma tutto ebbe inizio quando avevo 
10 anni e mancava anche una palla 
per giocare, se non la facevamo di 
stracci. Oggi i ragazzi a 15 anni 
hanno già sviluppato al massimo le 
capacità tecniche, grazie a tecnici e 
istruttori fin da ragazzini a loro 
disposizione... Io invece dovetti 
costruirmi  e prepararmi da solo, 
non avendo subito un allenatore, 
non c era la televisione che ti 
mostra il calcio in tutte le salse, 

non ebbi nessuna possibilità immediata. Non c era nemmeno la possibilità di 
confrontarsi con giocatori tecnicamente magari pi‘ forti di me. Non c erano 
campionati federali a portata di mano, c era il vuoto pi‘ assoluto. Per cui sono 
maturato molto più tardi, chiudendo la mia attività di calciatore prima e allenatore 
poi a quarantatré anni.> Un ricordo particolare legato allo Sciarotta? <Il Campo 
Sciarotta cosa bella a vedersi e viversi calcisticamente, per la gente che non aveva 
altro da fare o da vedere. Nelle partite locali con Cusenza in estate eravamo sempre 
avversari. Ma fuori dal campo siamo stati sempre grandi amici e alleati. Al campo 
comunicavamo con slancio tutto il nostro amore per il calcio e sotto questo aspetto 
ritengo che io e Cusenza siamo stati grandi protagonisti al fine di incentivare il tifo 
per il calcio a Paceco e coinvolgere i ragazzi e i giovani nell attività sportiva.> 
Qualcuno ricorda che –al tempo dei tornei estivi tra squadre intestate a partiti 
politici- tu giocavi prima con la Libertas, ma successivamente l hai tradita 
schierandoti con la squadra del PCI che dicono di passava la fettina giornaliera e 
qualche soldino… <Vero che lasciai la Libertas per quelli del PC). Non vere le notizie 
su fettina e spiccioli. Stavo bene di famiglia e non ne avevo bisogno. Semmai voglio 
ricordare che la fettina, molto generosamente, veniva passata  dall Avv. Peppe 
Catalano a Saro Colomba, bravissimo giocatore della Mazzini che era di famiglia 

disagiata!> Cusenza tanti anni 
orsono, mi ha dichiarato di avere 
come calciatore maggiori qualità, 
mentre tu eri superiore invece nella 
vita per esserti laureato ed 
impegnato in politica e arrivato a 
fare ...il Sindaco. <Il Maestro 
Cusenza con l attività nel suo Bar, si 
permetteva il lusso anche di giocare 
a calcio, mentre io avevo qualche 
canale in meno per far calcio. A 
distanza di pochi anni però ho 

recuperato grazie alla sua 
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collaborazione.> Un Trio delle meraviglie a 
Paceco in quei tempi: Pio Novara, Pio Cusenza e 
Franco Ingrassia. <Eravamo davvero molto in 
vista dovunque andassimo. Cusenza era il 
bomber, io e Ingrassia reggevamo alla grande la 
difesa. Abbiamo giocato insieme nel Mazara in 
Serie D e siamo stati la colonna portante di quel 
Mazara.> Ad un tratto, finita l esperienza di 
calciatore semiprofessionista, una famosa estate 
66-67 in due mesi spunta un nuovo campetto di 
calcio alla Stazione Ferroviaria di Paceco: era il 
Campo delle Vittorie (denominazione voluta dal 
ds Ciccio D Aleo ! E con esso una nuova società 
calcistica: l U.S.Spartacus Paceco, un nome 
coniato da te, a tua immagine e somiglianza 
caratterialmente direi. Parliamo di questa 
parentesi sportiva? <Si, con grande piacere. Avevo notato tanti ragazzi dotati di 
buone capacita calcistiche ed ebbi l idea di riunirli in una nuova società, facendoli 
esordire nei competenti campionati giovanili per fasce di età. Dopo appena un anno 
confermarono grandissime potenzialità e addirittura subito vincemmo il 
campionato regionale allievi 14-16 anni e arrivando agli ottavi di finale nazionale a 
Catanzaro, noi Sicilia e avversari Calabria. Grazie a questa covata di ragazzini 
vincemmo pure in 3^ Categoria e a seguire scalammo le categorie arrivando in I^ 
categoria! E mi venne la nostalgia del terreno di gioco, tornando a scendere in campo 
a dar man forte ai miei ragazzi che mi vollero assolutamente con loro a far squadra! 
Mi sentivo rinascere ed ero davvero felice di esserci... In I Categoria ricordo di aver 
messo a segno  gol!> Poi l avventura Spartacus giunse al capolinea. <Si perché  le 
esigenze economiche crescevano ma il sostegno dal Comune di anno in anno, 
andava a diminuire mentre crescevamo di categoria. Andammo in dissesto 
finanziario e il gruppo direttivo sostenitore si stancò: io ero allenatore ma anche 
dirigente, Presidente Catatanzaro, ds 
Ciccio D Aleo, tu Segretario, altri 
dirigenti come Barbara. Insomma una 
cinquina di prodi che facevamo tutto, 
anche portando in trasferta i ragazzi 
con le nostre macchine, reggendo 
tutto il peso economico ed 
organizzativo.> Ma dobbiamo 
ricordare assolutamente che per la 
prima ed unica volta nella storia 
sportiva pacecota ci fu il derby tra due 
società locali: S.C.Paceco e U.S. 
Spartacus (2-1 al campo delle Vittorie 
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e 1-01 allo Sciarotta). Il tuo ricordo di quel derby? <C era una parvenza di astio ed 
aggressività tra me e Cusenza, ma prevalevano sempre l affetto e la riconoscenza, 
visto che lui con tre anni in più di età mi aveva avviato al calcio e quando lui giocava 
in provincia, mi faceva chiamare sempre per mettermi in evidenza. Di questo gli 
sono grato. Ma io garantivo in difesa la forza e l impegno, mi facevo in quattro. Lui 
era stimato e riusciva ad imporre la mia presenza.> Della tua attività sportiva cosa ti 
è rimasto in cuore? <Mi porto dietro tanto affetto e rispetto ed un atmosfera di 
amicizia che sopravvive anche ora che pure i miei ex ragazzi hanno varcato la soglia 
dei 50 anni. I bei ricordi di quella bella atmosfera non tramontano mai!> Ciccio 
D Aleo, Pino Blunda tuo cognato, Paolo Catanzaro... <Catanzaro ha sempre onorato 
anche di persona tutti gli impegni economici assunti: dal punta di visto tecnico io 
ero la figura emergente e tentavo a Paceco di fare il salto di qualità. Lo sport giovanile 
in provincia eravamo noi della piccola repubblica pacecota . C era una fortissima 
spinta da parte della cittadinanza. Blunda ha firmato la storia calcistica non solo a 

livello locale, con lo Sport Club 
Paceco. )l geometra D Aleo era il 
rappresentante più vivace e 
pimpante del tempo, che tirava le 
orecchie a tutti guardando lontano. 
Uno specialista del carrozzone 
organizzativo e strutturale di una 
società sportiva, grazie alla sua 
maturità ed esperienza superiori. 
Doti messe a disposizione sia della 
S.C. Paceco prima che dell U.S. 
Spartacus poi.> Dopo di che, 
lasciato il calcio, eccoti Sindaco del 
Comune di Paceco, soprannominato 

Sceriffo con la pistola  per il fatto che dichiarasti subito guerra alla delinquenza 
minorile che aveva portato anche ad una sorta di coprifuoco prima del calar della 
sera, nella Piazza di Paceco. Ma per lo sport non direi che tu abbia fatto molto. 
<Personalmente ritengo di aver fatto anch io la mia parte. La mia amministrazione 
è stata attenta e presente e quando nel 2003 ho lasciato il posto di Sindaco, avevamo 
fatto i lavori di illuminazione del C.S. G.Mancuso , ma non eravamo arrivati in 
tempo a fare la recinzione dello stesso impianto. Dopo di che però fino ad oggi ho 
avvertito il silenzio assoluto, per dieci lunghi anni...> Frasi tue particolari e ricca 
aneddotica sulle tue sparate che facevano rumore e creavano allegria, tipo questa: 
<ritorneremo pi‘ forti che pria! , a commento e incitamento dopo una sconfitta o 
una brutta prestazione. <Avevo il pregio di fare molti gol, non sbagliando mai la 
porta e facevo davvero una caterva di reti. Dicevo: Sono Giuseppe e mi chiamano 
Pio . (o coniato la famosa battuta legata ai miei potenti tiri in porta: Dio perdona, 
Pio no! > Cosa succede oggi nel panorama calcistico locale, con la risorta Pol.Paceco 
che in tre anni si è portata in Promozione? Cosa occorrerebbe per un effettivo 
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decollo magari per quella categoria di Eccellenza che le compete, non foss altro per 
esserci arrivata ed averci militato da grande protagonista? <Il mio credo ed il mio 
convincimento sono che una società deve guardare e coinvolgere i giovani che oggi 
purtroppo hanno troppe distrazioni. Ai miei tempi venivo in Piazza e c erano  
ragazzi attorno a me, con un rapporto umano fortissimo. Oggi i ragazzi sono troppi 
distratti, a 14 anni hanno già la ragazza...> Per queste motivazioni alla tua veneranda 
età sembri ancora un giovincello e muovi la gamba  con destrezza quasi a mimare il 
tiro in rete? <E  vero, quella si muove ancora e bene, alla faccia degli anni che 
passano inesorabilmente!> Grazie Pio, con negli occhi sempre la tua zampata ...alla 
dinamite, che tremar la porta fa !  
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L ELEGANZA PERSON)F)CATA D) UN NUMERO … 
DA LEGGENDA 

 

ranco Ingrassia, Classe 1937, sul campo lo si riconosce subito. La sua figura 
longilinea domina il terreno il terreno di gioco. Chi invece lo vede giocare per la 

prima volta non può fare a meno di esclamare dopo averlo visto all opera : <Ma 
come si chiama quello col numero cinque?> Ed è naturale che lo vogliano conoscere 
perché )ngrassia si fa subito notare per la compostezza del suo gioco, per l eleganza 
dello stile, per come sa trattare la palla. Assieme a Pio Cusenza ed a Pio Novara 
rappresenta il meglio che Paceco calcistica abbia mai saputo offrire in questi ultimi 

anni. Però, a differenza dei primi due, Ingrassia possiede 
una dote che forse è quella che lo fa ben riuscire: la calma. 
Alla irruenza stilistica del primo ed al gioco sbrigativo 
senza fronzoli e maschio del secondo, Ciccio  
contrappone la calma, la correttezza e la signorilità. La 
grande sicurezza che egli ha di sé e della palla, lo induce al 
gioco pulito, alla finezza stilistica, alla correttezza 
sportiva. Se poi ha il pallone sotto i piedi, i suoi passaggi 
non sono mai a vanvera, ma cercano sempre il compagno 
più pronto a sfruttarli a dovere. Tante volte lo abbiamo 
visto giocare e tante volte spesso ci accade di vedere come 
un suo intervento possa essere decisivo ai fini del risultato. 
Egli infatti sa indirizzare un compagno a rete o districare 
una complicatissima mischia sotto porta con un suo ben 
dosato intervento. E se qualcosa si deve dire di Ingrassia, 
non si può fare a meno di parlare della sua serietà. Di tutti 
gli atleti pacecoti dell ultima generazione è forse il meno 
spaccone, quello che meno degli altri decanta le sue 
qualità pur sapendo di averne moltissime. Scende in 
campo coscienzioso di quello che deve fare. E lo fa. Bene o 
male non importa. E  certo però che nessuno di noi ricorda 
mai un Ingrassia peggiore in campo o che sia venuto meno 
alle sue doti agonistiche. Ed un favore vorremmo chiedere 
alla fine di questo nostro modestissimo quadretto al caro 
Franco e a tutti coloro che dopo di lui saranno oggetto dei 
nostri articoli: non abbiate a male se, esagerando in più o 
in meno, abbiano detto qualcosa di efferato... Ma 
soprattutto nessuno si monti la testa se qualche lode viene 
a lui attribuita. Ognuno pensi ad affermarsi per quello che 
gli consentono le proprie possibilità. Il nostro giudizio 
potrà essere a volte non troppo giusto o errato, perché noi 

F 
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non ci vantiamo di essere né Roghi né Boccali. D altronde …errare umanum est. 
Nicolino Caronia. (Il Corriere di Paceco-16/11/1955) 
 
P.S.: Franco Ingrassia è stato il Capitano della S.C. Paceco che, nell estate del , 
ad Erice, conquistò la I^ Coppa Maria SS. di Custonaci. 
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)N D)RETTA…DALL AVAMPOSTO DELLO SCIAROTTA 

 

o sai che sei dentro il mio cuore, vero?> E  la frase che ripete all infinito per 
chissà quanti cuori …infranti Biagio Martorana, Sindaco uscente del Comune 

di Paceco che a giungo si è ricandidato ottenendo un ampia riconferma quasi a furor 
di popolo . )n effetti sono parole da prendere per buone se si considera che questo 
figlio devoto del suo paese  lo ha preso in carico sia da medico curante (la sua 
professione) che da <governatore> che onestamente possiede un grande pregio: 
quello di sapere <ascoltare> la gente. E questo per un amministratore pubblico è 
indubbiamente un valore aggiunto considerevole che ispira fiducia a…pelle! Ma con 
lui mi piace partire dalla premessa che nella sua ultima relazione da Sindaco nella 
parte dedicata allo Sport, si parla della Settimana dello Sport: una manifestazione 
celebrata ormai da anni e di notorietà nazionale. In particolare si ricorda come nel 
2012 sia stato disputato un Trofeo di Scherma, in memoria di Enrico Fardella 
discendente del principe Placido Fardella fondatore delle quattru rocchi  pacecote 
e a suo tempo bravissimo protagonista cappa e spada di questa disciplina. Nel DNA 
del paese tanto calcio come Sport: un tempo a Paceco si faceva solo calcio e su di 
una struttura oggi c è e domani chissà  del passato che non c è pi‘: il mitico campo 
Sciarotta. Non ha fatto il calciatore ma la sua abitazione di famiglia, in Via 
T.S.Montalto era una sorta di avamposto per accedere al campo Sciarotta. <Ricordi 
di fanciullezza vivissimi perché Sciarotta è stato un rione che mi ha visto crescere, 
vivere e giocare. Una location da bambino chiamavamo <darrè i scoli> ed era l unico 
posto esistente per dar calci ad un pallone, che non fosse la strada. Ricordo le gare 
di domenica tanta folla che, non esistendo tribune o gradinate, seguiva la partita in 
piedi ai bordi del campo, nelle caldi estati pacecote. Anche il grande  Pio Cusenza 
iniziò la sua carriera di calciatore allo Sciarotta. Come i vari Ingrassia, Pio e Andrea 
Novara, Franco Adamo, Guidotti... Poi andai via da Paceco per fare le medie e il 
ginnasio in Seminario. Quando son tornato a Paceco quel posto magico di ritrovo, 
non solo per gioco ma anche per appuntamenti e incontri vari, non c era pi‘.> 
Nessun dubbio che fosse il secondo cuore pulsante  del paese, dopo la Piazza 
V.Emanuele? <Certamente. )n agosto c era la Fiera del bestiame a ridosso del campo 
stesso vicino alla scuola. Mentre in Piazza sfoggiavano le loro mercanzie le 
bancarelle piene di giocattoli: le famiglie uscivano dalla guerra ed era povertà 
assoluta. I bambini chiedevano tra pianti e insistenze qualcosa. Ma i genitori erano 
irremovibili: non si poteva! Prima venivano cose più urgenti da risolvere. Oggi lo 
capiamo, ma vallo a spiegare allora ai bambini. Dovevano contentarsi solo di restare 
a guardare a bocca aperte e occhi sgranati inutilmente.> Dicevamo delle migliaia di 
persone accalcate a bordo campo: precursori all inglese…insomma. Senza recinzioni 
in Italia? Dove è mai esistito un campo del genere? <Vero e siccome non cerano 
nemmeno case ma solo rocche, queste diventavano la tribuna tra pietre e giummarre 
dove ci sedevamo. E il pallone scagliato verso le reti finiva sulle finestre della Scuola 

<L 
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non essendoci protezione. Era la nostra fanciullezza ed erano anni belli in cui si 
attendeva l estate e le partire come uniche occasioni di incontro e spettacolo.> 
Fiumare di persone a fine para tornavano in Piazza. E lì era come se entrassero in 
funzione tv e moviole di oggi, con interviste e dibattiti in diretta dalla Piazza. 
Antesignani di oggi insomma gli sciarottari . Una vera tribuna sportiva... parte 
integrante della vita di paese. E vi transitarono tantissime generazioni con un 
denominatore comune: tutta gente onesta, professionisti, artigiani, perché sport è 
palestra di valori. Verissimo. Lo Sport è una grande e insostituibile palestra di valori 
e di aggregazione. Per i ragazzi far sport è importante momento di educazione e 
formazione. I valori dello sport come agonismo e competitività, lealtà, rispetto, 
onestà e disciplina sono fondamentali ogni giorno. I ragazzi debbono capire che non 
si può far nulla senza disciplina, imposta anche sui campi di gioco.> E qui i meriti di 
una Amministrazione vedente . <Per dar spazi giusti anche alla Settimana dello 
Sport, abbiamo riaperto pure gli impianti chiusi. Adesso la palestra sarà 
ristrutturata. Avremo un campo nuovo di calcio in erba sintetica entro 2015. Al 
Centro Sportivo G.Mancuso  e in paese, si faranno lavori a fronte di un 
finanziamento di circa 1.500.000 di euro. Tutto ciò è mirato a dimostrare e dar senso 
allo Sport che diventa attività preminente di oggi e del futuro, alla stessa stregua 
delle attività professionali, della stessa scuola. Lo Sport è vita, non è solo come valori 
ma vita che dà salute, che mantiene giovani gli anziani prevenendo tante malattie. 
Le Amministrazioni devono investire e crederci al pari di altri settori preminenti 
dell azione amministrativa.> Per smentire anche i nostri padri che dicevano: U 
palluni nun ni duna pani? <Verissimo e lo dimostra anche la scienza medica. Ma 
capita a volte che qualcuno venga distolto dal raggiungere altri obbiettivi. Di fatto 
le discipline sportive aggregano e servono a far amicizia, a riunire i giovani: è assioma 
acclarato da tutti.> Un particolare ricordo di Pio Cusenza? <E  stato un grande uomo, 
ma negli ultimi anni ha avuto un notevole decadimento psicofisico, con riduzione 
della sfera cognitiva e forme dementigene. Uomo molto generoso che aveva una 
propria speciale filosofia di vita. Persona retta e onesta che con i ragazzi inculcava 
principi educative e di gioco, ma anche di vita. Particolarmente vicino a lui negli 
ultimi 15 anni di vita. Un giorno con un amico sono andato a trovarlo nella sua 
villetta di Marausa. Lui era da molti anni diabetico ed era stato colto da una crisi 
ipoglicemica. Pensando al peggio infatti sfondammo la porta e lo trovammo riverso 
sul divano. Il caso aveva voluto che non morisse 10 anni prima. Ero con il Dott. 
Valenti ed entrambi abbiamo vestito i panni della Provvidenza. E lui ci fu 
riconoscente per sempre. Pio frequentava d estate la mia casa a Marausa ed era il 
Signore delle granite di gelsomino . Mi fece un dono immenso non materiale: piantò 
con le sue mani davanti casa mia una piantina di gelsomino. Questa pianta è viva e 
vegeta e me lo ricorda caramente ogni volta che vado a Marausa. Era una persona 
speciale disponibilissima con gli altri. Al momento del bisogno c era per tutti. 
Animatore e conversatore con al centro tante storie di Sport e di vita.> Tanta 
aneddotica su di lui e magari a volte qualche battutaccia. <Quando giocavamo a 
carte, se gli capitava di perdere soleva dire: punisco la mia mano destra per aver 
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fallito il colpo. Oppure quando si parlava di cose che a lui sembravano pura fantasia, 
fuori dalla realtà: che mi racconti il romanzo delle mille e una notte? Aforismi unici 
i suoi. La sua teoria per preparare gelati e granite: non bastano gli ingredienti che 
sono solo delle dosi. Ci vuole cuore e passione. Senza di loro il risultato è ben poca 
cosa. Quando faceva la granita non solo tanti limoni o zucchero, ma una sfregatura 
particolare della buccia unita a parti speciali del limone. Filtrando poi tutto per 
conferire più gusto. Teoria ed esperienza tutta personale ancora per fare la pasta con 
il pesto: aglio senz anima e pellicola, pestatura con pomodoro pizzutello, cose 
riprese da altri nella preparazione del pesto alla trapanese.> Magari oggi la scienza 
alimentare ha accertato che il picciolo non va tolto perché contiene l allicina. Ma 
puzzava l alito che disturbava nell alcova e a contatto con la gente! <Voglio 
concludere ricordando che lo scorso ottobre 2012, con tanta sensibilità questa 
amministrazione ha voluto ricordare il maestro Cusenza con una targa collocata in 
Piazza accanto al Bar che l ha visto di scena  per una vita: è stata una cerimonia di 
commemorazione ad un anno dalla sua scomparsa, molto commovente per ex allievi 
e amici di Pio Cusenza che ha segnato nel bene e nel male la vita di questa cittadina.> 
Paceco non dimentica i suoi figli, specialmente quelli migliori che sono stati tanti.  
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STORIA DI UNA CITTADELLA DELLO SPORT  
ANDATA )N FUMO… 

 

ntonino Piero  Mancuso, Classe , un 
passato da ottimo calciatore dilettante 

negli anni giovanili, bancario ed 
amministratore comunale poi, Direttore e 
quindi attuale Presidente del Banco di Credito 
Cooperativo <Sen. Pietro Grammatico> di 
Paceco. Se oggi pronunciamo la parola magica 
Sciarotta , quale effetto produce? 
<Rappresenta un periodo particolare e rivivono 
pensieri e momenti importanti di aggregazione 
sociale per la realtà di allora, su quel campo 
sportivo unico punto di riferimento. Chiamarlo 
campo era troppo, ma ci abbiamo giocato 
anche in periodi invernali, pieno d acqua. Noi 
ragazzi anzi ci divertivamo a buttar pietre 
facendole scivolare sull acqua, non potendo 
giocare. In primavera poi era il momento della 
raccolta delle pietre per rendere il fondo campo più praticabile.> Come riscoprire 
insomma il calcio di un tempo quando sport era palestra di valori? <Palestra di valori 
sicuramente in cui noi abbiamo vissuto all ombra paterna e protettiva del compianto 
Pio Cusenza. Un ruolo importante il suo, grazie al quale ci sentivamo seguiti ed 
educati a stare in campo ma anche sulle strade della vita. Siete tutti figli miei  diceva. 
E posso confermare come testimonianza personale che si trattava davvero di una 
persona che ci ha regalato un percorso umano di valori pregnanti nella la società di 
allora.> Ricordi vivi di quei tempi? <Ricordo che ci spogliavamo sulla gradinata 
dietro la scola, una scala della portineria della Scuola. Rivedo come adesso Gino 
Basicico  che veniva mandato da suo padre a consegnare il latte alle famiglie della 
zona Sciarotta, in bicicletta con tante bottiglie piene di latte. Arrivato allo Sciarotta 
però abbandonava la bicicletta e correva a giocare. Noi ne approfittavamo per andare 
a rubargli il latte bevendolo in tutta fretta.> Cusenza è stato fino ai miei 17-18 anni 
un educatore fondamentale. Poi sono passato all Entello di Erice con Rallo allenatore 
e Presidente il Prof. Cosimo Di Rando che ancor oggi viene a trovarmi quando viene 
a Paceco. Ci incontriamo una volta l anno. Autorevole e portatore di valori anche lui 
grande maestro di vita.>. Che giocatore pensi di essere stato? Potevi fare di più? <La 
mia valenza tecnica allora molto alta per quei tempi, sia nel ruolo di libero che di 
difensore esterno. Poi anche da centravanti. Ma preferivo fare il terzino. Abile 
colpitore di testa, veloce, forte negli anticipi e nei recuperi.> Pulito e cattivo  quanto 
basta negli interventi risolutori nella sua area di rigore, aggiungo. Parliamo di un 
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certo Peppe Reina? <Come no! Quando si doveva giocare di 
mattina al Campo Aula di Trapani, lui preferiva dormire fino 
a tardi e tutti aspettavamo lui per partire. Ed io 
sistematicamente andavo a casa sua, lo svegliavo perché 
dormiva sempre e quindi facevamo poi autostop per 
raggiungere Trapani.> Evidentemente non sarebbe stato poi 
lo stesso nel lavoro di Banca? <Assolutamente no, era 
impiegato esemplare.> Le più grandi soddisfazioni sportive? 
<Sicuramente nelle fila dell Entello Erice in Promozione ed 
Eccellenza, campionati allora di livelli altissimi. Vicpalek 
allenava il Mazara per andare poi alla Yuventus.> Hai mai 
avuto la grande chance da una sola volta nella vita? <Mentre 
ero militare mi voleva il Piacenza in C. Mio padre disse di no 
ed io ho accettato la sua volontà, evitando di fare di testa 
mia.> I più grandi dirigenti sportivi di sempre a Paceco? 
<Personalmente e senza falsa modestia, ho fatto molto 

anch io: nella Pol. Paceco ero un dt tuttofare con Gaspare Badalucco Presidente e 
quindi Vincenzo Sugamiele. Sinceramente, se non fossi entrato in Banca, avrei 
voluto fare l allenatore o il Direttore Sportivo nel calcio. Se infatti fossi stato 
impegnato solo di mattina per lavoro, avrei seguito un corso per allenatore tentando 
quindi questa carriera sportiva.> Vogliamo circoscrivere un tuo ricordo sportivo 
indimenticabile? <Un gol di testa da fuori area, su calcio piazzato da Stefano 
Giacalone: pallone nel sette sinistro della porta dell Alcamo. Gol bellissimo che ha 
deciso il nostro successo. Franco Auci me l ha ricordato e mi ha fatto avere una foto 
di quella gara, quando nel  c è stato un raduno di giocatori dell Entello di 
allora.> Parliamo di Pio Cusenza partendo dal 14 ottobre 2012 con la cerimonia di 
collocazione di una targa alla sua memoria. <Abbiamo voluto dare una 
testimonianza della sua presenza nella nostra vita e del percorso fatto con tanti 
giovani. Una duplice veste di allenatore e pater familias che ci ha fatto crescere con 
valori di riferimento importanti. Lui osservava i nostri comportamenti anche fuori 
dall agone calcistico, ci richiamava se non erano consoni ad una corretta educazione. 
Ci metteva letteralmente sull attenti con solennità e qualche scappellotto ci 
scappava con facilità. Tutti però accettavamo senza dire… b .> Un Cusenza che –per 
guadagnarsi il pane- è stato anche artigiano intelligente? <Si senza dubbio. 
Personaggio che ha fatto la storia di quel periodo, poliedrico, vulcanico anche nel 
lavoro. Estroso e capace di dare la carica e il meglio di sé.> Nel 1987- rispondendo ad 
una mia intervista su chi a suo parere aveva dato di più allo Sport locale- così 
rispondeva: avrebbe potuto dare più di tutti l attuale Assessore allo Sport. Che era 
proprio Piero Mancuso. <Lui pensava a maggiori aspettative dal mio impegno 
politico e di Assessore allo Sport. Era la sua valutazione. Penso di aver contribuito 
concretamente per l impiantistica sportiva. Ma colgo l occasione per ricordare agli 
amministratori e sportivi di oggi, che c è stata una grandissima opportunità, a quei 
tempi, che altri non hanno saputo o voluto sfruttare. Si trattava di un mio progetto 
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ambizioso quanto grandioso, presentato in occasione dei Mondiali di calcio di Italia 
. Sognavo ad occhi aperti quella struttura polivalente che avrebbe inglobato 

campi di bocce, Basket, pista di atletica, campo di calcio e di pattini, un Salone di 
150m. per danza, un altro per la scherma, 5 stanza una ciascuna per le cinque 
associazioni sportive locali del tempo, che non avrebbero pagato nulla per la loro 
sede sociale. Una Cittadella dello Sport, con tutti gli attributi, come quella di 
Siracusa favorita dall arbitro poi deputato Concetto Lo Bello. Il finanziamento per 
l intero Progetto ammontava a 3 miliardi e quattro. Ero già riuscito ad ottenere in 
due trance 2 miliardi e 300 milioni. Nella terza trance tutti i progetti venivano 
completati. Ma poi l Amministrazione di allora boicottò tutto, rinunciando ad avere 
3 miliardi e 400 milioni, grazie ai quali Paceco oggi rappresenterebbe un punto di 
riferimento per l intera provincia per attività sportiva. Cosa non realizzata per le 
solite invidie che portano ad annullare tante cose, o percorsi di crescita per l intero 
paese. Una Cittadella dello Sport prevista dal Progetto e che si sarebbe realizzata con 
i soldi dello Stato, non del Comune. Rinunciare a questi soldi è stato un autentico 
inconcepibile errore da patte di chi fa politica sportiva che non guarda oltre la 
propria gamba…!> Chiamiamolo con il nome che si merita: volgarmente 
autocastrazione…sportivamente autogol! Torniamo allo Sciarotta per capire se 
secondo te è stato un bene rinunciare ad un campo di gioco nel cuore del paese per 
ripiegare sulla Villa Comunale. <)l tempo ha ridimensionato l attività calcistica e 
quindi alla fine forse è stato un bene che sia andata così e che il paese abbia questo 
polmone verde.> Anche per te è valida la considerazione che da quel campo sono 
transitati personaggi e cittadini professionisti esemplari. <Tantissimi son cresciuti 
sull onda di forti valori, caratterizzandosi con eccellenti percorsi umani...> Per 
arrivare ai nostri giorno tu sei un esempio vivente del ragazzo esemplare nello Sport 
come nella vita. <Avere avuto inculcati anche da parte di Cusenza le basi 
comportamentali, nel calcio come in società è stato determinante- Cusenza se veniva 
a conoscenza di nostri errori di vita, ci richiamava duramente ed erano …cazzi amari 
per tutti!> Nelle tue attuali vesti sei ovviamente orgoglioso di un Istituto di Credito 
che ha fatto suo negli anni lo slogan <Sport e Cultura a braccetto, per una società 
migliore.> <Cerchiamo di 
sostenere tutte le iniziative del 
territorio, anche per favorire, 
riconoscere e gratificare la 
partecipazione dei volontari 
che si prodigano per il bene 
comune. La crescita sociale 
avviene con la compresenza di 
associazioni sportive e 
culturali, delle attività svolte 
nel territorio. Occorrono 
queste persone, le ricerche 
storiche, le pubblicazioni, che 
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arricchiscono il nostro patrimonio. Dobbiamo far conoscere la nostra storia alle 
nuove generazioni, perché abbiano la bussola per poter navigare nel difficile mare 
della vita. Se non si conoscono le proprie radici e la propria storia, credo che ci sarà 
sempre maggiore difficoltà a poter navigare  correttamente, in questa società 
sempre più complicata.> Cosa occorre perché Paceco calcistica torni alla eccellenza  
di un tempo? <)mportante la ristrutturazione dell impianto sportivo esistente. 
Purtroppo però pero non vedo all orizzonte soggetti economici idonei a sostenere 
una struttura societaria importante nel calcio dilettantistico. Sarà comunque 
trainante il fatto che il Trapani Calcio ha raggiunto la Serie B: in tale prospettiva il 
nostro impianto potrebbe ospitare le altre squadre di B, ai fini della loro 
preparazione. Torno a dire però che nel nostro territorio comunale non c è spazio 
per squadre di alto livello.> Personaggi a livello direttivo dello sport locale, che 
hanno lasciato il segno? <Tanti sono i ricordi e le persone positive del nostro passato 
sportivo armati di grande spirito idealistico e che si sono sobbarcati enormi sacrifici 
nel nome del Calcio locale. Il mecenate Dr. Giuseppe Blunda economicamente. Il 
geom. Ciccio D Aleo da macchina organizzativa insuperabile. Ma anche Crispino 
Incambisa che chiudeva un triunvirato e dal punto amministrativo portava Paceco 
al centro dell attenzione sportiva interprovinciale. Una chicca che voglio 
sottolineare è il gol in semifinale di Margagliotti, che aprì la strada al Paceco per 
aggiudicarsi inaspettatamente il quadrangolare estivo di Erice, nella lontana fine 
estate del .> E  vero: anche quel successo –per i risvolti che ha avuto- ha lasciato 
un segno che ha griffato  per sempre la nostra storia calcistica. 
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)L P)U  GRANDE PORT)ERE PACECOTO D) TUTT) ) TEMP) 
 

uando la memoria mi prende per mano e mi porta indietro nel tempo, lontano... 
vedo un bambino correre sopra un campo di grano. Pantaloni corti, scarpe 

consumate e maglietta larga da precedente generazione. Un campo che per me fino 
dall età di  anni fu il mio Quartiere Sciarotta , il mio paese Paceco , tutto il mio 
mondo, un posto dove nascono i sogni e volano i desideri. Scavando nelle tasche dei 
miei ricordi, rivedo quel campo per anni coltivato a grano e in primavera sede di una 
fiera contadina di animali e prodotti locali. All età di  -10 anni, mi intrufolavo tra i 
contadini e con mio padre assistevo alle trattative. L operazione di compravendita, 
comunque si concludeva senza soldi. Praticamente un baratto. Un cavallo per due 
muli... e così via. Quindi, prima che arrivasse il campo di calcio, quello spazio di 80-

 mq, rappresentava un riferimento, una occasione importante per l economia 
pacecota. In quegli anni tutto si mise in movimento, si trasformò, compreso Il 
quartiere Sciarotta. Negli anni 50/60 il quartiere, fu protagonista di un evento 
singolare. Ospitò, per un mese circa, un contingente di soldati americani. Niente di 
particolare. Forse una esigenza logistica in una fase di rientro dalle coste africane. 
Eppure i primi giorni, poi tutto si chiari facilmente, i pacecoti nelle case e in paese 
non discussero d altro. )l pensiero ricorrente era che l America aveva litigato  con 
la Russia e che l )talia aveva dichiarato guerra al Giappone. Praticamente si avvicina 
la terza guerra mondiale e dovevamo prepararci ad ogni evenienza. Naturalmente, 
niente di tutto questo, anzi quella fu l occasione per socializzare con i soldati 
americani. I quali gentilissimi e soprattutto 
generosissimi ci davano la possibilità di giocare negli 
alloggi delle scuole elementari e soprattutto frequentare 
l enorme cucina da campo piazzata nel retro delle 
Scuole case popolari . L occasione consentì ad alcuni di 
noi di fare un scoperta importante: In una sola giornata 
potevano consumarsi non un solo pasto, ma ben tre! 
Colazione, pranzo, cena. Quel terreno era 
continuamente conteso dalla coltivazione agricola e dai 
ragazzi in continua necessità di spazi per i loro giochi. 
Abitavo a pochi centinaia di metri dal campo, quindi 
quella era la mia unica e continua meta preferita. Un 
giorno mi accorgo, con grande soddisfazione, che il 
nostro campo di calcio aveva le porte ed era agibile e 
pronto per disputare un campionato di calcio di seconda 
categoria. Allora nasce il calcio pacecoto nel campo della 
Sciarotta , era il  anno pi‘ anno meno ndc . ) 

ragazzi organizzavano continue partite di calcio, mentre 
i paesani ebbero un punto di riferimento dove 
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incontrarsi. Ricordo un fatto che mi coinvolgeva direttamente e che vi voglio 
raccontare. La domenica pomeriggio non mancava mai una partita amichevole o di 
campionato. All epoca avevo -13 anni ed ero un imprenditore agricolo: 
praticamente aiutavo mio padre nei campi… zappavo! Ero uno studente -calciatore 
– lavoratore precario. Cioè se non aiutavo mio padre nei campi tutte le domeniche 
festivi e prefestivi, questo era l accordo, niente scuola e niente calcio. )l dover 
lavorare in campagna tutte le domeniche mi creava non pochi problemi negli 
impegni calcistici. Però dopo tante discussioni e concessioni generose di mio padre 
riuscivo a lasciare il lavoro in tempo utile per giocare le partite. In pochi minuti 
percorrevo il tratto di strada che andava dalla mia campagna Serru - Paceco e facevo 
di tutto per arrivare in orario. Ma non sempre ci riuscivo. Allora la tecnica 
concordata era la seguente: il Paceco Iniziava la partita il più tardi possibile in 10 e 
con un attaccante in porta. Appena arrivavo io tutto si metteva a posto. L attaccante 
lasciava La porta ed io conquistavo i pali. Il pubblico si rilassava e si lasciava andare 
In una Olè di soddisfazione e tranquillo si godeva la partita. Negli anni successivi il 
calcio pacecoto ebbe un percorso coronato di grandi soddisfazioni e successi, che 

non abbiamo più rivisto. In questo 
contesto un altro fatto mi ritorna 
in mente insistentemente. Fatto 
che il protagonista Mister Cusenza 
avrebbe definito Storia . Sì lui 
amava mettersi al centro di un 
gruppo di ragazzi e iniziava cosi: 
Ascoltate ragazzi perché questa è 
storia. La frase rimase nel gergo 
del gruppo per molto tempo. Poi 
insieme si sono smarriti. Il Paceco 
nel 1960 partecipava al 

campionato di terza categoria. La 
partita era Paceco – Partanna, giocata nel nostro campo di Sciarotta . Incontro che 
ormai aveva assunto il carattere di un derby di qualità, sia per l impegno dei giocatori 
che per la passione delle opposte tifoserie. Finiva il primo tempo e noi perdevamo 2 
- . Negli spogliatoi l aria era pesante. )o mi sentivo in parte responsabile dei due gol 
subiti ed ero molto nervoso. D improvviso arriva il nostro Mister Cusenza e mi dà 
uno schiaffo che ricorderò per tutta la vita. Mi disse sostanzialmente: o ti svegli o ti 
sostituisco. Io gli risposi stupidamente, che non mi importava più di tanto e che non 
doveva più permettersi, perché nessuno, nemmeno mio padre mi aveva toccato mai 
con un dito. )l secondo tempo fu tutta un altra partita. Finì con un bel  a . )o mi 
ripresi e le mie parate salvarono il risultato. Ero ritornato Il portiere di sempre di cui 
i pacecoti andavano fieri. Ma non capii subito il significato di quel gesto. Oggi invece 
posso affermare con tutta convinzione che in quel gesto c era tutto l affetto per quelli 
che lui chiamava i miei ragazzi . E l amore per la sua creatura, la sua squadra, che 
ha tenuto nel cuore e nella mente per tutta la sua vita. E questa è storia, ripeteva. A 
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me fece capire come la vita avvolte ti butta giù, ma sei solo tu a decidere se tirarti 
su. Grazie mister. Comunque, al di là dei singoli eventi, ritengo che il calcio pacecoto 
abbia raggiunto il massimo del suo splendore, intorno agli anni 60-65. Quando si 
toglie le vesti di squadra rivelazione ed inizia a competere con tutte le squadre 
dilettanti della Provincia di Trapani. (Mazara, A.F. Marsala, allievi Trapani). Infatti, 
a parte i due campionati di II° seconda categoria, penso che i momenti più esaltanti 
siano stati due. La vittoria della 1^ Coppa Maria SS. Di Custonaci, disputa ad Erice, 
e il quadrangolare notturno disputatosi a Trapani in occasione della inaugurazione 
del nuovo campo di calcio Provinciale . In occasione della competizione ericina, 
vinta dal Paceco contro il Trapani B (che schierava giovani e giocatori in prova), la 
vittoria si concretizza all ultimo minuto del ))° tempo supplementare. )l gol nasce da 
un cross pennellato in aria avversaria dal Mister Cusenza, che imbecca in area, direi 
quasi per caso, forse il più piccolo dei nostri Margagliotti. Quel pallone finisce sulla 
sua testa e poi in rete e fu 1 a 0. E fu spettacolo e gioia immensa per tutti i Pacecoti 
che ormai non lasciavano più la squadra per nessun motivo. Ma per i risultati 
ottenuti e lo spettacolo messo in campo in occasione del quadrangolare per 
l inaugurazione del nuovo campo di calcio trapanese Provinciale  quell evento 
secondo me rappresenta il momento più Importante ed esaltante del calcio 
pacecoto. Lì abbiamo superato l esame di maturità come squadra di calcio e come 
società. Perché siamo riusciti a creare uno splendido rapporto con il pubblico, che 
ogni sera si trasferiva sugli spalti del provinciale per assistere alle partite, ma anche 
a contribuire alla creazione di uno spettacolo che possiamo ricordare perché unico, 
come le serate magiche del calcio pacecoto.  )o come qualcuno ricorderà, giocavo 
in porta e per me fu l occasione pi‘ bella della mia esperienza calcistica. )n quelle 6 
partite, su 4 rigori dateci contro, credo di averne parati 3 (due alla Aspri Fulmine di 
Marsala – uno al Trapani . Forse proprio per merito di questa prestazione, l anno 
successivo lasciai il Paceco e venni ingaggiato dal Trapani Calcio per schierarmi nella 
formazione che partecipava alla Coppa Nazionale De Martino  e l anno dopo 
dall Aspri Fulmine di Marsala. Ma la mia esperienza calcistica non finisce a Marsala. 
Riprende dopo aver risolto quelli che ancora oggi restano i problemi fondamentale 
per un giovane ventenne: L occupazione e il lavoro. )nfatti dopo il lavoro e il 
matrimonio, all età di  anni riprendo contatto con il calcio, portando mio figlio a 
vedere le partite della squadra di calcio del giornale di Sicilia. Giocava nel campo di 
Villa Tasca  a Palermo a due passi da casa mia e disputava un campionato di 

promozione. In pochi mesi di preparazione presi il posto di titolare e per tre anni 
ancora giocai in promozione. Una esperienza bellissima, peccato che dopo tre anni 
la società si sciolse e cosi finì la mia esperienza di calcio giocato. Ma tornando per 
un attimo al quartiere Sciarotta , va ricordato che non tutto era calcio. ) ragazzi 
erano in continuo movimento e le iniziative si susseguivano a ritmo frenetico. Nelle 
limpide serate di ferragosto si organizzavano diversi competizioni: 5 Pietre, bocce, 
atletica, giochi di fuoco. Il quartiere comprendeva anche le Scuole Elementari e 
medie, il cinema Ariston e il mulino Piazza, esempio di imprenditoria attiva che 
produceva per tutto il paese la farina e non solo. Ma purtroppo qualcosa nel 
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quartiere mancava. Non avevamo il mare, non c era un lido dove andare. C era 
Marausa, ma per dei ragazzi di  anni era un po complicato raggiungerla. E cosi, 
specialmente nelle giornate di caldo torrido africano ci si organizzava in gruppetti e 
a piedi si raggiungeva un posto chiamato Tre alberi . Un laghetto che soddisfaceva 
in pieno le nostre esigenze di refrigerio. Anche se ogni volta sfidavamo l ira dei 
pastori che portando il gregge a bere quell acqua e non la volevano sporcata dai 
nostri bagni. Un giorno mentre facevamo il bagno, sentimmo un vociare, uno 
schiamazzo minaccioso che non prometteva niente di buono. Tutti fuggirono ed io 
il più piccolo della compagnia, mi trovai nudo e solo nelle vicinanze del campo 
sportivo. Per un attimo pensai di ritornare a casa in quelle condizioni, ma scartai 
subito l idea. Non tanto per la reazione dei miei, ma per la vergogna che mi sarei 
portato dietro in tutto il quartiere. Decisi di ritornare in dietro. E con la compagnia 
di un pianto fatto d incertezza e paura ripercossi quel tratto di strada verso il 
laghetto. Con grande sorpresa ritrovai i miei abiti lì dove li avevo lasciato al primo 
tuffo. Il sollievo fu grande, indenne il rientro a casa. Per ultimo voglio raccontarvi 
un fatto calcistico, turistico, folcloristico. Era il . )l Paceco in quell anno era la 
squadra rivelazione del calcio trapanese. E fu così che il comune di Pantelleria ci 
invitò a partecipare alle manifestazione in occasione della festa del 1° Maggio, festa 
dei lavoratori. Noi praticamente dovevamo soltanto disputare, nel pomeriggio della 
 giornata, l incontro di calcio con la squadra di casa. Anche se salpati da Trapani 

intorno alle 10 arrivammo a Pantelleria verso le 18 stanchi ed affamati. Un orario 
scomodo per dei ragazzi che avevano trovato le cucine chiuse e che non avrebbero 
cenato prima delle 20 per mancanza del cuoco. Ma a tavola tutto fu superato 
allegramente infatti, qualcuno tra i più ispirati ed affamati, dopo il secondo assaggio 
di spaghetti rassicurava il cuoco che erano cotti e poteva calarli. Mentre qualche 
altro aveva il dubbio sul secondo da ordinare. A Pantelleria dove tutto conduceva 
per mano al pesce, fresco ed abbondante. Eppure quella fu la storica occasione della 
Bismark . Una bistecca di carne con due uova fritte sopra. Poi vennero tre giorni 

strepitosi. Non ci siamo fatti mancare proprio niente. Fu promossa anche una 
protesta scherzosa da parte del presidente Blunda, perché la direzione dell albergo 
con leggerezza, gli aveva assegnato un ambiente piccolo e con un lettino di 1,70 e lui 
giustamente, uomo possente di due metri e passa di altezza, protestando chiedeva: 
e gli altri 30 centimetri di gamba dove li metto, mi devo raffreddare? Poi venne la 
domenica pomeriggio. Giornata dedicata al calcio. Una occasione di festa paesana 
con tutti gli ingredienti del caso. Il primo tempo finì 2 a 0 per noi. E siccome la storia 
spesso si ripete nella sua somiglianza, non era difficile immaginare cosa fosse 
successo in quello spogliato nell intervallo. La partita finì con abbondante recupero 
(quasi al tramonto del sole). Ancora una volta possiamo affermare che quella partita 
di calcio non fu soltanto spettacolo ma, come spesso accade, anche una preziosa 
esperienza di vita.  

Carmelo Zichichi 
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O L)ONE/CATULLO  DALLA TRIPLETTA FACILE 

 

ndrea Novara, Classe , O lione-catullo : primo nomignolo per forza di 
volontà, grinta e cararettiristcihe tecniche con cui giocava. Il secondo invece 

verosimilmente legato alla sua grande forza d urto in area avversaria, assimilabile a 
quello di uno dei migliori stalloni da monta di proprietà di don Scaveriu Novara, 
papà di Andrea, che governava  appunto una azienda da monta  di cavalli a due 
passi dallo Sciarotta. Ma entriamo in collegamento mentalmente possibile, con il 
vecchio Sciarotta per assistere ad una diretta post-datata  per i primi passi nel calcio 
di un quasi tredicenne tra i giocatori più amati di sempre a Paceco. <Dici bene Pino. 
Ho iniziato appunto che avevo da poco compiuto 12 anni e giocavo per strada nei 
pressi della Scuola Giovanni XXIII ad un centinaio di metri da casa mia, essendo 
quindi anch io uno del quartiere Sciarotta. Quando poi i ragazzi pi‘ grandi ce lo 
concedevano, arrivato il nostro turno per due-tre anni ci divertivamo meglio allo 
Sciarotta. Fu lì che conobbi il mio primo grande maestro Pio Cusenza, che insegnò 
a me ed ai ragazzi di pari età, le basi del calcio facendoci assimilare la tecnica di base 
indispensabile almeno per cominciare bene. A 16 anni finalmente i miei primi 
campionati giovanili disputati al campo Aula di Trapani. Il primo anno con Peppe 
Spanò, centrocampista molto bravo, giocammo con la squadra allenata da mister 
Chiarpotto, ex portiere del Trapani calcio, con la squadra della Fiamma Trapani. 
Arrivammo a vincere la fase finale del campionato. C erano con noi ottimi giocatori 
come Prinzivalli, Gianfusco, il bravissimo portiere Cecè Castelli attuale presidente 
del Coni (poi passato al Basket). Poi qualche anno di ferma  a Paceco e, visto che 
non era possibile disporre per tutta la stagone sportiva dello Sciarotta, la |Provincia 
ci consentiva di giocare anche al campo Aula di 
Trabani. A Paceco iniziammo dalla terza categoria 
vincendo subito e quindi passando in 2^ categoria. 
Al nostro seguito c erano sempre 1500.2000 tifosi.> 
Per quanti anni sei stato a difendere i colori del 
Paceco? <Potrei dire per tutto il resto della mia 
carriera. Io ho voluto essere un fedelissimo della 
squadra del mio paese. Anche per ricambiare 
l affetto dei tifosi, dirigenti e giocatori che ogni 
anno (considerato che dopo il diploma di capitano 
di lungo corso, quasi subito cominciai a lavorare e 
m sono imbarcato) tutti attendevano trepidanti e 
con grande affetto, il mio ritorno a terra dopo sei 
mesi di mare.> Andrea come un Messia che veniva 
dal mare  per la tifoseria pacecota? <)n effetti era 
tale e tanta la mia voglia di essere della partita  con 
i miei compagni di squadra, che prima di andare a 
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casa correvo immediatamente a respirare l aria contagiosa del mio Sciarotta. Dopo 
pochissimi allenamenti mi sentivo già pronto a scendere in campo e dare il meglio 
di me. Tanta era la voglia di fare bene e grazie anche alla grinta sopperivo alle 
condizioni fisiche non ottimali.> I tuoi momenti più belli, a parte la citazione che –
pur essendo nella rosa di quel Paceco- vivesti solo di riflesso gli onori del successone 
con vittoria della I^ Coppa Maria SS. di Custonaci ad Erice, poiché avevi subito in 
quei giorni un intervento chirurgico. <Intanto la doppia finale spareggio contro il 
Costa Gaia al Provinciale di Trapani per accedere in seconda categoria. Dopo lo 0-0 
della prima finale, nella seconda con circa 3000 tifosi presenti, vincemmo 4-0 e due 
gol portavano la mia firma. Il primo lo ricordo ancora come fosse ieri, spettacolare 
in tuffo di testa su cross millimetrico pennellato da Peppe Coppola. Darei non so  
quanto per rivedere in moviola quel gol angelico !> Quindi per Novara ben tre 
esperienza calcistiche societarie diverse, ma sempre a difesa del calcio pacecoto: in 
sequenza S.C. Paceco, quindi fi Spartacus Paceco, per chiudere infine con la 
Polisportiva Paceco. Una lunghissima strisciata per 25 anni di milizia assolutamente 

fedele. <Con lo Spartacus allenato da mio 
fratello Pio, giocai il primo derby storico 
contro lo S.C. Paceco allenato da Pio 
Cusenza. Una bella parentesi con tanta 
rivalità, mirata sempre a dare alla nostra 
cittadina una squadra che guardasse verso 
l alto. Dopo questa esperienza chiuso per 
sempre con il calcio e non ci sono state 
altre squadre per me che pure ebbi tante 
richieste tra cui Mazzarese e l Alcamo, ma 
rifiutai perché non vedevo prospettive nel 
calcio e quindi preferii pensare al lavoro.> 
Gli ultimi anni chiusi a Paceco con la Pol. 
Paceco approfittando di alcuni mesi in cui 
sbarcava a terra e coglieva l occasione per 
sentirsi ancora giovane e valido per dare 
qualche soddisfazione ai suoi tifosi ed a sé 

stesso. Una bella amicizia a quei tempi con 
un attaccante locale più giovane, Gino Basiricò, con il quale si faceva a gara per 
dimostrare chi fosse di due il pi‘ veloce. Lo Sciarotta prima e il C.S. G.Mancuso  poi, 
furono testimoni di tante di queste sfide (volgarmente dette nzaiati ) al rush finale 
sul filo di lana che alla fine chi premiava perché più bravo a sprintare ? <Con Gino 
facevamo prove i scatto , in cui lui aveva qualcosa in pi‘, ma a corsa lunga ero io il 
migliore. Sicuramente un bel duello ed insieme nei campi piccoli di allora ci 
trovavamo bene. Avevamo un ottima ottima intesa, perché occorreva avere controllo 
palla e dribbling stretto. Io preferivo in realtà campi grandi e larghi regolamentari –
ndr: per cavalli di razza a briglia sciolta come il nostro Andrea- come lo Stadio 
Provinciale su quei 110 metri che a me sembrava fossero solo 10 metri: lì mi scatenavo 
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velocizzando al massimo i miei affondi. Uscivo sempre dal campo con la maglietta 
strappata perché gli avversari non riuscivano a fermami mai con le buone ed io 
dunque sfruttavo al massimo la velocità.> Andrea, nella tua famiglia due fratelli 
Sindaci l Avv. Leonardo Novara prima e il Dr. Pio Novara dopo  ed un Capitano di 
lungo corso ossia tu. C è mai stato un sentimento di rivalsa da parte tua nei loro 
confronti? <Va bene così, nessuna invidia mai da parte mia... A 21 anni ho preferito 
puntare al lavoro subito. Ai tempi d oggi magari non mi sarei arreso e forse avrei 
preso la valigia e sarei andato altrove in Italia.> Tuo fratello Pio una grande carriera 
su tutti con l Alcamo del campione del mondo Colaussi, prima da difensore e poi da 
ala sinistra dal grandissimo tiro-bomba. Ma chi era più forte tra voi due e chi tra Pio 
Novara e Pio Cusenza? < Pio più grezzo di me, ma dal forte tiro di sinistro e di destro. 
Io più tecnico e sfruttava altre qualità. Quanto ai due Pio, mentre mio fratello 
riusciva bene sia da difensore grintoso che da attaccante del tiro potente, Cusenza 
invece era un cavallo tecnicamente completo e dal grande fiuto del gol.> Andrea ha 
avuto un figlio che da ragazzino prometteva bene, ma poi per problemi fisici ha 
smesso. Ma il tuo momento migliore ed il peggiore da calciatore? <In vetta metto le 
due finali disputate al provinciale contro al R.Marmi, quando con i miei 35 anni 
volgevo al tramonto. Il peggiore quando a S.Ninfa mi ruppero due costole.> Ma il 
tecnico che ti ha fatto crescere di più, facendoti esprimere in toto le tue grandi 
potenzialità? <E  stato indubbiamente Pio Cusenza che mi ha formato mentalmente, 
tecnicamente e psicologicamente.> Torniamo al gioco della dama. Abbiamo visto 
diversi articoli che riportano i tuoi grandi successi in tale disciplina sportiva. Il 
momento attuale ti vede sempre alle prese con la dama? <Di questi tempi punto a 
diventare un maestro di dama. Per raggiungere questo titolo occorre centrare tante 
promozioni: provinciale, regionale, nazionale poi esperto di 3° gruppo, 2° gruppo, 1° 
gruppo élite e quindi titolo di maestro che è il massimo raggiungibile. Per arrivarci 
mi occorre raggiungere il punteggio di 3900 punti e per adesso ne ho 3750. Mi manca 
in pratica una sola partita. Non sarà facile, perché con gli anni la testa non 
m accompagna bene come una volta.> I maestri che lo hanno iniziato alla dama Vito 
Inglese e quindi Salvatore Mondino. Sul giornale DamaSport un articolo decanta le 
sue qualità e l eccezionalità di essere arrivato così in alto, in soli  anni e nella 
maggiore età. Facendo un consuntivo del tuo essere sportivo, le maggiori 
soddisfazioni dal calcio o dalla dama? <Posso dire tranquillamente che mi sono 
preso grandi soddisfazioni in entrambi gli sport. Ma voglio ricordare che in gioventù 
ero molto bravo con stecca e biliardo .> Eppure rivangando nel passato calcistico di 
Andrea, viene fuori l identikit di una sorta di piccolo Maradona , poiché Andrea 
amava fare sempre di testa sua. Non era certo disciplinatissimo e andava a letto tardi, 
fumava, giocava tanto a biliardo, si allenava con il contagocce... Era in sostanza poi 
sul campo, l uomo dell ultima mezzora, la disperazione del ds Ciccio D Aleo che lo 
richiamava ed incitava continuamente a darsi una regolata. Malgrado tutto ciò 
Novara faceva di testa sua e quando entrava in campo risolveva da par suo le partite, 
dall alto della sua grande generosità, della forza d urto impressionante. Da annotare 
nel suo palmares diverse triplette ed in particolare a Terrasini, ad Alcamo e al 
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Provinciale. Sventuarta  la tripletta di Alcamo, contro la locale Yuventina, a lu 
vadduni  e non al Maroso, irregolare e da un lato più basso, con i giocatori locali che 
sfruttavano i segreti del campo e delle porte più piccole, per sorprendere gli avversa 
illusi dello 0-3 iniziale. Quella volta toccò al Paceco che doveva fare risultato per 
vincere il campionato di 2^ Categoria. A  dalla fine ancora -0 per il Paceco. Il ds 
D Aleo decise di lasciare il campo a risultato che sembrava ormai acquisito) per 
andare a Mazara per vedere cosa succedeva alla Mazzarese, con la quale era in gioco 
il successo finale Ebbene D Aleo aveva appena lasciato il campo che l Alcamo 
accorciò le distanze. Nell ultimo quarto d ora i bianconeri si portarono sul -3 e 
rimandarono battuto il Paceco. I 4 gol alcamesi messi a segno da un giocatorino 
come Paolo Mangiapane, un estrema sinistra agilissima ancora sconosciuta, che 
sarebbe finita in C  con il Siracusa. Quando D Aleo arrivò a Paceco ebbe l amara 
sorpresa che gli andò di traverso sicuramente. Sulla panchina della S.C. Paceco 
sedeva per la prima volta mister Vito Rallo. 
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FRANK  )L PUP)LLO  DEL MAGO 

 

I ritengo a pieno titolo un ragazzo dello Sciarotta poiché ho vissuto gran parte 
della mia giovinezza in quel campo sportivo che -negli anni - era il cuore 

pulsante di Paceco. Il campo sportivo rappresentava il centro nevralgico di incontro, 
di socializzazione, di svago per l intero paese, insomma catalizzava in sé 
preoccupazioni, incertezze, disuguaglianze, povertà e speranza. Noi giovani di 
quell epoca eravamo fiduciosi poiché in quegli anni avevamo la percezione che le 
cose stessero cambiando, eravamo tutti pieni di entusiasmo e di ottimismo; eravamo 
insomma in quella fase in cui si cominciavano ad elaborare progetti, lasciando 
indietro gli anni bui del dopoguerra, la miseria e la povertà degli anni  e 
tiepidamente stava per iniziare la rinascita economica e la ricostruzione del Paese. 
Per noi ragazzi erano tempi difficili, nessuno di noi aveva una lira in tasca, ci 
riunivamo nei locali dell azione cattolica e purtroppo avevamo 
perduto l unico punto di riferimento che era il nostro padre 
spirituale e anche grande educatore: Padre Camillo che nel 
frattempo era stato trasferito in altra parrocchia. Quasi per 
destino, in quel periodo emerse con prepotenza la figura di Pio 
Cusenza, un uomo di grandi qualità e di grandi intuizioni, di 
grandi capacità coinvolgenti, il quale insieme al Dr. Giuseppe 
Blunda, al geometra Francesco D Aleo e a Crispino )ncambisa, 
costituì la società sportiva Primavera Paceco  con il Dr.Blunda 
nel ruolo di Presidente, Pio Cusenza nel ruolo di allenatore e 
con tanti ragazzi più o meno coetanei a costituire la squadra. 
Era la primavera del 1961 quando partì questa avventura del 
Paceco, con l iscrizione e quindi la partecipazione al primo 
Campionato juniores provinciale 1961/1962. Eravamo un 
gruppo di giovani: io ero il più piccolo, non avendo ancora 
compiuto 15 anni, e tutti eravamo strettamente legati da un 
unico denominatore comune: l amicizia! Ricordo che 
quell anno Cusenza inventò subito la mascotte della squadra: 
si trattava di Ignazio Alestra, un ragazzo down che aveva circa 
la nostra età. )n quei tempi era molto lontana l idea di 
integrazione dell handicap, ma Cusenza aveva già intuito che 
l inserimento dei portatori di handicap nel contesto sportivo, 
facilitasse tutto un processo di integrazione e socializzazione. 
Ignazio giocava con noi, scherzava con noi, copiava tutto 
quello che facevamo, soprattutto quello che faceva Cusenza 
specialmente quando cantava le canzoni di Modugno: era 
perfettamente integrato! Si sentiva un ragazzo importante 
rispetto agli altri coetanei, potendo vantare la partecipazione 
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nella squadra e soprattutto l amicizia di Pio Cusenza. La stagione 1961/1962 finì 
ottenendo brillanti risultati e soprattutto avendo avuto il riconoscimento di tutti 
quale squadra rivelazione del Campionato; non sono sicuro se quell anno abbiamo 
vinto addirittura la Coppa Disciplina. L anno successivo, malgrado la poca 
esperienza maturata, eravamo diventati dei leoni: abbiamo infatti conquistato il 
primo posto vincendo così il Campionato juniores 1962/1963. Il 1963 è stata una 
stagione memorabile. Partecipammo al torneo Giovanni XX)))  e lo vincemmo 
prepotentemente, grazie anche all inserimento in squadra di Peppe Bellomo, 
Giovanni Galia e Rino Arceri. Ricordo che la sera della vittoria, per i festeggiamenti, 
tutta la squadra venne invitata a cena presso la Cantina Siciliana, con menù a base 
di tagliatelle al rag‘. Alla fine dell estate del  fu l Associazione Sportiva Entello di 
Erice ad organizzare al San Nicola di Erice la )^ Coppa Maria Santissima di 
Custonaci : un quadrangolare formato dal Trapani, Olimpia Marsala, Mazara e 
Paceco, quale squadra cuscinetto del torneo. La squadra del Paceco venne 
potenziata con l inserimento di Nicola Cosentino, Vito Gabriele, Pio Cusenza e con 
l oriundo Ciccio )ngrassia, da poco tornato dalla Svizzera. Nella stagione 1963/64 il 
Paceco partecipò al Campionato di seconda categoria con l inserimento di Franco 
Del Franco e ad intervalli Andrea Novara. Ottenemmo brillanti risultati e tutto ciò 
contribuì ad instaurare un clima di grande euforia calcistica, dando il via ad una serie 
di tornei estivi che rianimarono e rivitalizzarono lo Sciarotta, facendolo diventare 
ancor di pi‘ l arena in cui si confrontavano bar, circoli, club che contribuivano a 
organizzare tornei con la partecipazione fino a 8 squadre (e il coinvolgimento di 
circa 100 giovani!). Paceco era diventata una fabbrica di calciatori. Generalmente a 
conclusione di ogni torneo si organizzava una partita folcloristica: la più classica era 
i Grassi contri i Secchi i sicchi contru i rossi). L attore principale era sempre 
Peppino Lentini, il quale ogni anno si prestava a tirare il rigore di fine partita e 
puntualmente trovava un cocomero sul dischetto al posto del pallone…che calciava 
tra le risate e il divertimento di tutti. In quel periodo, durante la stagione estiva, 
venivo frequentemente chiamato a giocare con la squadra del S. Vito lo Capo che 
organizzava quadrangolari e partite in notturna. Nel 1964 la squadra era ormai molto 
forte in tutta la provincia di Trapani; venimmo invitati a partecipare ad un torneo a 
Gela dove c erano le rappresentative delle prime quattro squadre di prima categoria 
di tutta la Sicilia. Proprio nell estate del  abbiamo ricevuto l invito, molto gradito, 
da parte del Comune di Pantelleria a disputare una partita contro la squadra locale 
in occasione della Festa del Santo Patrono. Tutta la squadra del Paceco, capitanata 
dal Presidente Blunda, venne ospitata presso l albergo Di Fresco  per tre o quattro 
giorni. Per noi tutti era la prima vera trasferta con pernottamento fuori casa, pranzo 
al ristorante... Uno degli aneddoti più divertenti è stato proprio la prima sera a cena, 
quando Vito Gabriele, ricevuto il piatto di spaghetti e dopo averlo terminato con un 
paio di forchettate, chiamò il cameriere e lo informò che gli spaghetti appena 
assaggiati erano cotti e che quindi potevano procedere a servirgli la sua porzione…. 
Al momento di ordinare il secondo, il cameriere ci informò che proprio quella 
mattina avevano portato del pesce fresco: dentici, cernie e pesce spada...Vito 
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Samannà pensò bene di ordinare un piatto rigorosamente locale chiedendo, con fare 
sofisticato, una bistecca alla Bismark ... A fine cena, tutti andammo a dormine, ma il 
primo problema che si incontrò fu che il Presidente Blunda non entrava nel letto, 
troppo corto per lui: pertanto tutti ci adoperammo in una complessa procedura di 
smontaggio della spalliera... Il giorno dopo assistemmo tutti ad una grande euforia 
tra la gente, in quanto quell incontro veniva vissuto come un grande evento: alla fine 
del primo tempo il Paceco vinceva già 2- . A quel punto l organizzatore, un certo 
Lulù, parlando al nostro Presidente, gli faceva notare che essendo la festa del paese 
non era opportuno che la squadra del Pantelleria venisse sconfitta e soprattutto 
mortificata da un risultato tennistico. Il dr. Blunda lo rassicurò: la partita si concluse 
con un pareggio 2-2. Subito dopo ci fu qualche notevole cambio nello staff 
dirigenziale dello Sport Club Paceco: entrava in scena Gaspare Di Genova con 
l incarico di Tesoriere integerrimo . Gestiva una sartoria a pochi passi da Piazza 
V.Emanuele in Via Umberto , che era diventata il covo-ritiro  nel quale si tenevano 
le riunioni prima e dopo le partite di calcio che via via affrontavamo. Quindi era il 
turno anche di Pino Ingardia (allora giovanissimo non ancora diplomato, oggi 
maturo  e che ci sta coinvolgendo in tanti per rispolverare lo scacchiere dei nostri 
ricordi sportivi giovanili) coinvolto nel progetto Paceco-Calcio tanto per cambiare 
dal maestro Cusenza che ebbe subito grande fiducia in lui, dovendo anche sopperire 
alla rinuncia di Imcambisa al ruolo di Segretario. Pino si vide catapultato –ma lo fece 
con grande ardore e spirito di servizio  al movimento calcistico locale- nel gotha 
sportivo azzurro, ricoprendo diversi ruoli in verità: da Segretario ad addetto alle 
public relation  e all Ufficio Stampa. )n tale ottica scriveva i suoi pezzi  giornalistici 
su ciclostilati avveniristici che comunque riuscivano a dare slancio e far esaltare le 
gesta compiute dai giocatori pacecoti. Negli anni 1964/65 e 1965/66 non ho ben 
chiaro come si siano succeduti gli eventi: ricordo l uscita di scena di Cusenza a causa 
di divergenze con la società e lo sfaldamento della squadra a causa 
dell allontanamento dei vari giocatori per motivi di studio, di lavoro o del servizio 
militare. Non ho molti ricordi di questo periodo, ero rimasto il solo di Paceco a 
giocare in squadra e devo ammettere che in questi ultimi due campionati la squadra, 
pur essendosi rinforzata e di molto, era molto cambiata nello spirito in quanto era 
venuto meno quel denominatore comune che l aveva caratterizzata in passato: si 
erano persi gli amici! La squadra complessivamente era formata per metà da 
giocatori che venivano da Trapani e metà che venivano da Marsala. Nella stagione 

/  avevamo come allenatore Chiarpotto, ex portiere del Trapani, a cui 
successivamente era subentrato Rallo come allenatore-giocatore. Nell autunno del 
1966 ho lasciato Paceco per il servizio militare dove ho continuato a giocare con la 
squadra dei carabinieri che partecipava a tornei militari e campionati dilettanti, 
vincendo l ultimo campionato di calcio dilettanti della provincia di Roma. Ricordo 
che in occasione di una partita al campo di Tor di Quinto, invitai il geometra D Aleo, 
che si trovava occasionalmente a Roma in quel periodo, dopo aver ottenuto 
l autorizzazione del Capitano comandante della Compagnia dei Carabinieri a farlo 
partecipare. Dopo neanche  minuti dall inizio della partita, D Aleo si era 
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posizionato ai bordi del campo, impartendo ordini di spostamenti, marcature, 
suggerimenti, fin quando il Capitano non mi chiamò invitandomi a dire al mio amico 
di mettersi seduto a guardare la partita.....)n un altra occasione, ricevetti una 
telefonata dal Maestro Cusenza che mi invitava a presentarmi ad una amichevole di 
calcio che si sarebbe svolta a Ferentino (Frosinone) tra la squadra locale e i ragazzi 
del Trapani, allenati da Olivastro che ben conoscevo per averlo avuto tante volte 
come avversario. Durante la partita Olivastro non profferì parola, parlava solo 
Cusenza che senza avere un ruolo specifico, impartiva ordini per tutti in campo, 
soprattutto per Nevio e Alberto Parrinello, che giocavano in quell occasione con i 
ragazzi del Trapani. Alla fine della partita la società del Ferentino ci invitò al 
ristorante dar Bassetto , compare dell attore Nino Manfredi: i Dirigenti della 
Squadra locale mostrarono grande soddisfazione dell iniziativa, auspicando di 
ripeterla in futuro, ma durante il discorso, né il Vice presidente né l allenatore del 
Trapani proferirono parola. Così Cusenza si alzò, pronunciando la fatidica frase 
...Anche noi siamo contenti di questa manifestazione e, se voi ci inviterete, noi 

verremo arrè di nuovo : espressione, questa, destinata a diventare il tormentone di 
noi tutti. Credo che molti giovani e soprattutto molti genitori a Paceco, debbano 
essere grati a Pio Cusenza per il ruolo importante che ha avuto nella crescita e 
nell educazione dei giovani stessi che all epoca molto spesso mancava anche nelle 
scuole), per la capacità che ha avuto nel tenerli lontani da ambienti non sani.....Mio 
padre era uno di quei genitori che, pur riponendo molta fiducia in Pio Cusenza, era 
preoccupato per il mio futuro dal momento che non volevo studiare, non avevo un 
mestiere e soprattutto non ero candidato a poter occupare alcuna posizione al 
Comune, Provincia, Regione, Banca, Enti di vario genere e quindi ero candidato 
prima o poi ad emigrare... Ma Cusenza era sempre molto ottimista, tranquillizzava 
mio padre garantendogli che alla fine io gli avrei dato più soddisfazioni di mio 
fratello, brillante studioso, che presto si sarebbe laureato.... La frase solita con cui 
Pio concludeva le conversazioni con mio padre era: Zu Petru, si ricordi che i laureati 
sono tutti ignoranti . Ci sono tanti aspetti che mi riconducono a Pio Cusenza, al suo 
modo di vivere, di pensare, alla sua filosofia di vita. Ma voglio ricordare un aneddoto 
che è emblematico di tanti altri. Ricordo che un estate di tanti anni fa a Marausa, nel 
campo di calcio improvvisato, si disputava una partita tra ragazzini di circa 10 anni. 
Cusenza, come sempre, era l allenatore di una delle due squadre, condividendo il 
bordo campo con i genitori dei piccoli calciatori che assistevano alla partita. Ad un 
certo punto, avvenne uno scontro tra due ragazzini e uno dei due rimase a terra 
dolorante: la madre di quest ultimo, si accingeva premurosamente ad entrare in 
campo per soccorrere il bimbo, ma venne subito bloccata da Pio che le disse: 
Signora! dove sta andando?  la signora rispose prontamente: è mio figlio...  

Cusenza in modo perentorio ribattè Si ricordi che i ragazzi fin quando stanno in 
campo, sono tutti figli miei!  Questo episodio e soprattutto questa frase sintetizzano 
al meglio la filosofia di vita di un uomo buono, affettuoso, leale, generoso, di una 
persona per bene. Infine, tra tutti questi aneddoti ed episodi, voglio ricordare tutti 
coloro che come me hanno trascorso la loro giovinezza allo Sciarotta, in quel campo 
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di calcio, metafora della vita, in cui si ingoiava polvere e si buttava sudore, in cui si 
imparava da subito la lezione del sacrificio, ma anche quella della grande amicizia! 
Nessuno di noi è diventato un grande giocatore professionista, però ognuno di noi è 
stato grande campione nella vita, nel realizzare una famiglia sana, nel portare avanti 
un lavoro dignitoso e onesto e nell essere riusciti a preservare intatti quei valori di 
onestà, di lealtà, di rispetto e di amicizia imparati sul campo e sotto la guida di Pio 
Cusenza. Un ricordo e un ringraziamento agli amici con i quali ci incontriamo tutti 
gli anni in estate per rinsaldare la nostra grande amicizia fatta di tanti ricordi 
comuni: Carmelo Zichichi- Franco Adamo- Enzo Margagliotti- Enzo Paroti- Andrea 
Novara- Nino Parrinello- Pino Trapani- Peppe Genna- Vito Spagnolo- Vito Samannà. 
Un ringraziamento particolare va al Comune di Paceco che, grazie all ex sindaco 
Nino Plaia e all assessore Pino Barbata, a distanza di  anni nel  ha voluto 
ricordare e festeggiare una vittoria memorabile: la conquista della I^ Coppa Maria 
Santissima di Custonaci a Erice, da parte della squadra del Paceco. 

Franco Guidotto 


